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IVSarchìorì. Codesti fini erano nel pensiero 
della Commissione d'allora, e sono stati accolti' 
da quella che esaminò il disegno di legge pre-
sentato dal successore dell'onorevole Saracco, 
e che non potè venire in discussione. 

Perciò mi sento perfettamente libero di 
sostenere le idee che ho già espresse. E nel 
difendere l ' interesse dello Stato, non mi di-
spiacerebbe anche di essere colto in contra-
dizione, poiché l ' interesse dello Stato è inte-
resse che sovrasta a tu t t i gli altri. 

Artom di Sant'Agnese. Chiedo di pa r l a re . 
Presidente. Par l i pure. 
Artom di Sant'Agnese. Accet to p e r f e t t a m e n t e 

la dizione che è stata proposta all 'articolo Io ; 
la mia aggiunta tende, soltanto, ad affermare, 
in una forma completa e precisa, che il Go-
verno non può fare la concessione, quando le 
ferrovie abbiano un reddito annuo lordo in-
feriore a lire 20,000. Dunque si t ra t ta di una 
semplice limitazione. 

Presidente. Sta bene. 
L'aggiunta dell'onorevole Artom, non ac-

cettata dal Governo e dalla Commissione, è 
la seguente: 

« Non vi è luogo ad autorizzazione di eser-
cizio di linee di t ranvai a vapore che toc-
chino gli stessi centri abitat i e facciano con-
correnza a linee ferroviarie le quali abbiano 
un reddito annuo chilometrico lordo inferiore 
a lire 20,000. » 

L'onorevole Marchiori ha dichiarato di as-
sociarsi a questa aggiunta r i t i rando il suo 
emendamento che era così concepito: 

« Alla fine del Io capoverso aggiungere: 
...quando i l servizio compiuto dal t ranvai 

sia urbano o suburbano. 
In ogni altro caso la concessione sarà omo-

logata dal Governo. » 
Metto a part i to la proposta dell'onorevole 

Artom. 
Chi l 'approva sorga. 
(Non è approvata). 
Rileggo l'articolo !", modificato dal Go-

verno d'accordo con la Commissione: 
« Art. 1. La concessione del suolo stradale 

occorrente per l ' impianto delle tranvie è di 
competenza dell 'ente proprietario della strada, 
e non potrà avere durata maggiore di anni 
sessanta. 

All'autorizzazione dell'esercizio a trazione 
meccanica si provvede con Decreto Reale sulla 

proposta del ministro dei lavori pubblici 
prima dello inizio dei lavori. » 

Chi lo approva sorga. 

(E approvato). 

« Art. 2. Le tranvie non potranno in verun 
caso essere direttamente esercitate dalle Pro-
vincie o dai Comuni; ma dovranno essere af-
fidate in concessione, od appalto, all' industria 
privata. » 

A questo articolo l'onorevole Cucchi Luigi 
ha presentato il seguente emendamento: 

« Le tranvie non potranno essere eserci-
tate dalle Provincie, dai Comuni e Corpi mo-
rali o Consorzi, ma dovranno essere affidate 
in esercizio all' industria privata. » 

Onorevole Cucchi, ha facoltà di svolgerlo. 
Gianolio, relatore. L'accettiamo. 
Cucchi Luigi. Poiché la Commissione accetta 

il mio. emendamento, non ho bisogno di svol-
gerlo. 

Presidente. L'onorevole Pali)erti ha pure 
presentato questo emendamento : 

« Le Provincie e i Comuni non potranno 
nemmeno garantire, sotto veruna forma, alcun 
prodotto ai concessionari dei trmmvay.% » 

Gianolio, relatore. Chiedo di- parlare. 
Presidente. Par l i pure. 
Gianolio, relatore. La Commissione accetta 

anche l 'emendamento dell'onorevole Palbert i ; 
però avverte che troverebbe sede più oppor-
tuna in un articolo delle disposizioni generali, 
perchè lo stesso concetto si applica anche alle 
ferrovie economiche. 

Palberti. Non ho difficoltà di accettare la 
proposta della Commissione, di • r imandare, 
cioè il mio emendamento alle disposizioni 
generali. 

Presidente. Rileggo l'articolo 2 nella di-
zione proposta dall'onorevole Cuochi e ac-
cettata dalla Commissione: 

« Le tranvie non potranno essere eserci-
tate dalle Provincie, dai Comuni e Corpi mo-
rali, o Consorzi, ma dovranno essere affidate 
in esercizio al l ' industr ia privata. » 

Lo' pongo a partito. Chi lo approva sorga. 

(È approvato). 

« Art. 3. Le tranvie dovranno, nella mag-
gior parte del loro percorso, avere la loro sede 
su strade ordinarie. 

« I l binario sarà collocato a perfetto li-
vello dal suolo stradale, senza alcun ostacolo 


